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IL GALATA MUSEO DEL MARE
Dodicimila metri quadrati di esposizione articolati in 30 sale, 5 livelli di
visita e 4300 oggetti originali, ricostruzioni e scenografie per “salire a
bordo” e vivere in prima persona la storia del rapporto tra Genova e il
mare dal Medioevo ad oggi. 
Seguendo le storie di Colombo e Andrea Doria arriviamo alle moderne
navi della marina mercantile di ultima generazione e alle navi da crociera
come l’Andrea Doria. L’ampia sezione MEM – Memoria e Migrazioni fa
rivivere il viaggio delle migrazioni transoceaniche del ‘900 e l’odierna
immigrazione verso l’Italia, mentre l’Open Air Museum racconta la
Darsena storica con il Sottomarino Sauro S-518 visitabile in acqua! 
Il museo vanta anche della più importante collezione di dipinti marittimi in
Italia e in Europa, mescolando arte e storie di vita e di lavoro a bordo e
negli scali. 

I servizi per la didattica del Galata Museo del Mare sono stati affidati alla
Cooperativa Solidarietà e Lavoro dal 2004, anno della costituzione del
museo. 
La Cooperativa negli anni ha ideato attività didattiche per bambini e
ragazzi dai 2 ai 18 anni, differenziate in base all’età, alle esigenze dei
partecipanti e alle richieste dei docenti. La filosofia del Dipartimento
Scientifico (la sezione della cooperativa che si occupa di didattica) è di
essere al servizio della scuola: il museo diviene un campo operativo sul
quale fare esperienza, imparare, conoscere, approfondire.
Oltre alle proposte didattiche per le scolaresche vi sono anche proposte
dedicate alle famiglie: feste di compleanno, iniziative didattico-sportive,
Campus estivo ed invernale.
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Baby-Laboratori: 
durata 1,30h; prezzo a studente 3,50€

La magia del mare
Nel museo si nasconde la Fata del Mare, i
bambini devono raggiungerla per scoprire i
mille segreti del mondo sommerso. Gli indizi
sono tanti e tutti nascosti lungo il percorso.
Per entrare nel magico regno della Fata
occorre uno speciale amuleto, che i bambini
costruiranno con la pasta di sale!
In evidenza: i più grandi (3/5 anni), iniziano
a scoprire alcuni termini legati al mare e alla
navigazione; l’intero percorso ha come tema
di fondo l’ecologia marina.
Il linguaggio e la scelta del percorso sono 
calibrati in base all’età dei partecipanti

La dura vita dei paperi-marinai
Cosa fanno i marinai a bordo delle navi
quando navigano per tanto tempo? che tipo di
lavoro svolgono? come trascorrono il tempo
libero? chi prepara il pranzo e cosa si mangia?
lo scopriamo tutti insieme nel museo
attraverso un’attività giocosa. Per provare le
emozioni di bordo…i piccoli marinai impastano
la galletta del marinaio!
In evidenza: i più grandi (3/5 anni), iniziano
a scoprire alcuni termini legati al mare e alla
navigazione.
Il linguaggio e la scelta del percorso sono
calibrati in base all’età dei partecipanti

Guardiamo in fondo al mare
L’attività si svolge nell’aula del Leudo
didattico. Attraverso il racconto i bambini
imparano a conoscere la storia del leudo. 
Tutti insieme dovranno aiutare il suo capitano
a recuperare i pezzi dell’imbarcazione, finiti in
mare con il prezioso carico. Per farlo
dovranno entrare dentro una vasca al cui
interno sono collocati vari oggetti. I pezzi
dell’imbarcazione saranno riposizionati negli
spazi giusti così come il carico.
In evidenza: l’attività si propone di svelare
ai bambini l’affascinante mondo dei
ritrovamenti sottomarini; conosceranno
anche le parti dalle quali è composta una
nave, imparando nuove parole

Pirati alla riscossa
Alla ricerca del pirata “Mano Lesta”: i bambini
saranno impegnati a superare le prova che il
pirata sottoporrà loro per diventare membri
della sua ciurma. In laboratorio i bambini
dell’Asilo Nido coloreranno la propria
personale nave pirata, mentre i bambini della
Scuola Infanzia prepareranno il proprio
personale forziere da pirata.
In evidenza: il gioco lungo il percorso porta i
bambini a conoscere il mondo dei pirati ricco
di storie ed avventure.

Asilo Nido
(2/3 anni)
e Scuola 
Infanzia
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Tutti pronti? si parte…!! 
(Scuola Infanzia)
Tutti pronti per partire? di cosa ha bisogno un
viaggiatore, quali i possibili mezzi per
attraversare i mari? la scoperta del viaggio
per mare, dai tempi passati all'epoca
Moderna, i tipi di imbarcazione impiegati e la
vita durante i lunghi viaggi. Il percorso si
svolgerà all'interno del MeM. I partecipanti,
prima di salpare a bordo di un transatlantico,
dovranno preparare i bagagli con tutto
l'occorrente per un lungo viaggio!
In evidenza: approccio alla cognizione
temporale, il gioco proposto porterà i
partecipanti a rivivere un tempo lontano

La campana perduta 
(Scuola Infanzia)
Una nuova avventura per il capitano Gio Batta:
qualcuno ha rubato la sua campana! Attraverso
un gioco a tappe i bambini aiutano il capitano
nella sua impresa e in laboratorio decorano una
campana da portare a casa.
In evidenza: l’attività si propone di far conoscere
il mondo marinaro tra la vita di bordo e ciò che si
può trovare nei viaggi d’oltremare.
In evidenza: l’attività si propone di far
conoscere il mondo marinaro tra la vita di bordo
e ciò che si può trovare nei viaggi d’oltremare

Tutti a bordo con 
l’Ammiraglio Colombo 
(Scuola Infanzia)
Che cosa si imbarcava su una nave per un
lungo viaggio nel 1500? attraverso il racconto
del viaggio dell’Ammiraglio Colombo i bambini
scopriranno cosa è riposto nelle stive. Una
volta preparata la propria caravella in
laboratorio, si partirà per viaggi avventurosi.
In evidenza: il percorso si propone di far
conoscere l’avventura dell’Ammiraglio
Colombo; attraverso le sale espositive
scopriremo con alcuni giochi cosa si trova
nella stiva di una nave
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Laboratori: 
durata 1,30h; prezzo a studente 4,50€

Vita quotidiana e alimentazione 
a bordo delle navi
Il percorso farà scoprire come si viveva a bordo
delle navi, da chi era composto l'equipaggio, quali
erano le mansioni, come si passava il tempo libero,
quali erano le condizioni di vita durante il lungo
tempo di navigazione, quali i problemi dovuti
all’alimentazione di bordo. Il viaggio su questi temi
inizierà dalle navi di Colombo, passando dalla
galea sino alla sala velieri e in particolare a
bordo del brigantino Anna. In laboratorio i
bambini impasteranno la galletta del marinaio.
In evidenza: il laboratorio metterà in primo
piano alcune tra le tematiche più importanti
della vita a bordo delle navi attraverso
esperienze dirette e giochi.

Scienziati in fondo al mare
Come lavorano gli archeologi e in particolare
gli archeologi marini? visitando il museo
scopriremo cosa si può trovare nei fondali
marini. In aula didattica, dopo la visione di
alcune immagini di ritrovamenti, proveremo
usando le tecniche archeologiche, a lavorare
in squadra come dei veri professionisti.
In evidenza: il percorso si propone di far
conoscere l’affascinante mondo
dell’archeologia, facendo sperimentare ai
bambini le reali tecniche di lavoro utilizzate
dagli archeologi marini.

La straordinaria avventura 
dei pirati leggendari!
La storia affascinante e meravigliosa dei
temibili pirati, tra verità e mito. In laboratorio
si costruirà il “codice del pirata”!
In evidenza: l’attività si propone di
raccontare ai bambini la storia della
pirateria dal 1400 al 1800 facendo vedere e
toccare con mano le navi che anche i pirati
utilizzavano per le loro scorribande.

Valigie di cartone
Volete conoscere un’emigrante di 120 anni? di
che cosa aveva bisogno prima di partire?
documenti, vestiti e soprattutto un sogno da
mettere in valigia! dopo la parte di laboratorio i
partecipanti saranno pronti a salpare passando
i controlli della dogana, scoprendo i dormitori, il
refettorio e la vita durante le giornate di
navigazione nel transatlantico Città di Torino.
In evidenza: l’attività vuole far
immedesimare i bambini nei panni di un
emigrante di 120 anni fa, provando a scoprire
quale fosse il mondo che si lasciavano alle
spalle e quali le incertezze sul futuro.

L’arte di andar per mare
Come si orientavano i marinai dei tempi passati?
come rappresentavano il mondo? in laboratorio
proveremo a disegnare la nostra carta nautica.
In evidenza: il percorso proporrà ai bambini
di manovrare e quindi capire il
funzionamento degli strumenti nautici a
disposizione di chi andava per mare.

Scuola 
Primaria

4



L’ora in mare: che ora fai? 
(II ciclo)
La determinazione dell’ora a bordo dal 1500
al 1800 a cosa serviva e come si misurava?
quali tecniche e strumenti si utilizzavano? in
laboratorio costruiremo il nostro personale
orologio notturno!
In evidenza: l’attività coinvolgerà i bambini
in un percorso astronomico e geografico
che permetterà loro di scoprire la genialità
dei popoli passati!

Una cartolina da...- Postcard kit 
(classe 5a) 
Dopo un breve filmato introduttivo sul tema
della migrazione italiana di fine ‘800, i ragazzi
analizzano riproduzioni di foto e lettere originali
dell’epoca. Il completamento delle varie attività
e il superamento di un quiz, porteranno al
risultato finale: comporre delle cartoline.

Survival: missione galleggiamento 
(II ciclo; prezzo a studente: 4,50€;
durata: 2h circa)
Se ti dessimo una molletta, un guscio d’uovo,
qualche bastoncino da spiedino e dei tappi di
sughero pensi che riusciresti a vincere una gara
di vela? Alla visita di imbarcazioni presenti nel
museo (Galea, Brigantino, cantiere navale) segue
un’attività in laboratorio per comprendere e
giocare sui principi del galleggiamento e sui
materiali più adatti. Ogni alunno costruisce la
sua piccola imbarcazione che non dovrà solo
galleggiare, ma anche gareggiare! 

PROVA LA VELA
(II ciclo; prezzo a studente: 13,00€)
Periodo: dal 1 Marzo al 30 Ottobre; durata: 3h

Orza! Vira! Tieni il timone! 
Prova la vela!
L’attività unisce la visita di alcune sale del 
Galata - sala dei velieri e brigantino - goletta -
all’uscita in mare per due ore su
un’imbarcazione d’altura, ormeggiata di fronte
al museo e dotata di skipper professionisti. 
Si consiglia abbigliamento adeguato.
In evidenza: l’uscita in mare permetterà ai
ragazzi di vivere un’esperienza altamente
formativa che consentirà loro di sperimentare
la vita a bordo di una barca a vela.

Vicini vicini negli abissi marini!  
(prezzo a studente: 6,00€)
La vita quotidiana a bordo del sottomarino.
Visita al Nazario Sauro ed esercitazione nel
Pre-show alla scuola di addestramento per
sommergibilisti.
In evidenza: l’attività permetterà di
sperimentare, con l’aiuto dei simulatori, il
lavoro altamente specializzato dei
sommergibilisti.
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Arte marinaresca 
(II ciclo)
Opera viva e opera morta, strumenti di lavoro
e attrezzature, fasciature, impiombature, nodi
e intagliature: tutti i mestieri di bordo per
conoscere la vita lavorativa sulle navi. In
laboratorio i partecipanti proveranno a
costruire una cima con il giratoio: lo
strumento che usava il cordaio.
In evidenza: i partecipanti potranno conoscere
ciò che sta dietro la costruzione di una nave
e l’importanza del suo equipaggiamento,
senza il quale non potrebbe salpare.

Navigare nell’arte
Che tipo di scelta fa un artista quando decide
di rappresentare un paesaggio? siamo in grado
di guardare con attenzione un dipinto,
osservare cosa sta accadendo, qual è la
differenza tra figurativo o astratto? il
laboratorio si svolge nel nuovissimo
allestimento Navigare nell’arte: è qui esposta
la più importante collezione privata di dipinti
marittimi in Italia e di rilievo internazionale.
In evidenza: attraverso una breve serie di
giochi per la comprensione del linguaggio
artistico mutuati da Art Museum Activity for
kids-MOMA, i bambini osservano, descrivono,
disegnano.

Approfondimento tematico: durata 1,30h;
prezzo a studente 4,00€

Agilitygame
Leggendari pirati hanno nascosto un tesoro
tra le sale del museo. Saranno molte le prove
da superare e tante le difficoltà! solo veri e
coraggiosi pirati potranno partecipare. Chi
riuscirà a trovare il forziere dovrà dividerlo con
i terribili compagni!
In evidenza: questo gioco offre l’occasione di
scoprire l’esposizione museale, la vita
quotidiana a bordo, le differenze tra marinai,
pirati e corsari, la galea e il brigantino.

Monta e casca…la dura vita a bordo
della galea
Il Mar Mediterraneo ha visto per secoli
navigare flotte di galee; la vita a bordo era
sicuramente faticosa, soprattutto per galeotti,
forzati e buonavoglia. Chi erano queste figure
di bordo e chi navigava con loro? si poteva
vivere su una galea? cosa si mangiava? quali
erano gli spazi per vivere? si sale a bordo della
galeotta genovese seicentesca, dove i bambini
potranno provare la dura vita di bordo e
impareranno la tecnica di voga monta e casca.
In evidenza: l’attività propone di toccar con
mano la vita nella galea salendo a bordo e
provando ad immaginarsi arruolato, tra
odori, rumori e suggestioni.
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Tempesta in 4D
Cartografi e naturalisti: tutti a bordo dei
velieri che hanno attraversato mari e oceani
tra il 1700 e il 1900. Inoltre, si conosceranno
le grandi scoperte scientifiche e l’evoluzione
della medicina grazie a studi e ricerche che
nascono proprio a bordo dei velieri.
L’avventura prosegue provando l’emozione di
una tempesta per raggiungere Capo Horn -
attraverso la visione in 4D- tra rollio, beccheggio,
orche, navi che affondano, vento, acqua.
In evidenza: il percorso permetterà di
scoprire il periodo illuministico a bordo delle
navi, il desiderio di conoscenza e
l’importanza del lavoro scientifico a bordo

Storia di uomini e navi 
dal Medioevo all’età Moderna 
Lungo le sale espositive si incontrano pitture
di marina, modelli di imbarcazione, strumenti
di navigazione, portolani ed atlanti, un
cantiere navale ligure in fase di lavoro ..e mille
altre emozioni. L’approfondimento mira ad
illustrare le tappe più significative e i momenti
importanti che hanno visto l’evolversi della
navigazione e della marineria a partire dal
Medioevo sino all’epoca Moderna.
In evidenza: il percorso permetterà di
conoscere le principali sale del museo, dal
piano terra al secondo piano, scoprendo gli
aspetti più curiosi e interessanti dell’esposizione.

Idee in viaggio..!
Attività per parlare di migrazioni in
autonomia con la propria classe in due
momenti: lavoro in classe e visita al MeM
Memoria e Migrazioni.

Gli insegnanti prima di portare la scolaresca,
potranno scaricare i video e le istruzioni
sull’attività collegandosi al sito:  
www.memoriaemigrazioni.it 
Sezione Scuole > Lavora in Autonomia

Dopo il lavoro preliminare da fare in classe
guardando insieme agli studenti i video
indicati, si è pronti per la visita al MeM
Memorie e Migrazioni al terzo piano del
Galata Museo del Mare (in visita libera, senza
supporto dell’operatore didattico).

A spasso per il museo
(prezzo a studente: 3,50€; 
solo in combinazione con un’attività 
didattica; disponibile da ottobre a marzo)
Per chi vuole proseguire il viaggio…all’interno
del museo nelle sale che non sono state
visitate, potrà farlo con una visita consigliata
e strutturata dal Dipartimento Scientifico



Laboratorio: 
durata 1,30h; prezzo a studente 4,50€

Sauro S518 
(prezzo a studente: 6,00€)
Il Sottomarino Nazario Sauro S518 è visitabile
in acqua! durante la visita si scoprono gli
strumenti di bordo dei sommergibilisti: idrofoni,
periscopi, timoni e telegrafi di macchina.
In evidenza: prima di salire a bordo vi aspetta
il Pre-show, un’area sottomarino all’interno
del museo, dove i ragazzi potranno avvicinarsi
al complesso mondo dei sottomarini
attraverso simulazioni, guide, esercitazioni e
interrogazioni dal comandante in persona.

PROVA LA VELA
(prezzo a studente: 13,00€)
Periodo: dal 1 Marzo al 30 Ottobre; durata: 3h

Orza! Vira! Tieni il timone! 
Prova la vela!
L’attività unisce la visita di alcune sale del 
Galata -sala dei velieri e brigantino - goletta -
all’uscita in mare per due ore su
un’imbarcazione d’altura, ormeggiata di fronte
al museo e dotata di skipper professionisti. Si
consiglia abbigliamento adeguato.
In evidenza: l’uscita in mare permetterà ai
ragazzi di vivere un’esperienza altamente
formativa che consentirà loro di sperimentare
la vita a bordo di una barca a vela.

Una cartolina da ... - Postcard kit
(classe 1a; prezzo a studente 4,50€;
laboratorio: durata 1,30h)
Dopo un breve filmato introduttivo sul tema
della migrazione italiana di fine ‘800, i ragazzi
analizzano riproduzioni di foto e lettere originali
dell’epoca. Il completamento delle varie attività
e il superamento di un quiz, porteranno al
risultato finale: comporre delle cartoline.

Il mondo in una mano
Storia della cartografia antica con particolare
attenzione allo studio delle diverse proiezioni,
su piano e su supporti sferici. Si osservano e
studiano nelle sale del museo i globi
seicenteschi di Coronelli, gli atlanti di Mercatore,
De Witt, Blaeu e altri cartografi. In laboratorio si
costruisce il proprio globo da portare a casa.
In evidenza: attraverso la manipolazione di
strumenti nautici, i ragazzi scopriranno l’arte
di navigare e di orientarsi in mare. Il confronto
tra due globi inoltre, permetterà di comprendere
le problematiche legate alla rappresentazione
del mondo su un supporto sferico.

Arte marinaresca
Opera viva e opera morta, strumenti di lavoro e
attrezzature, fasciature, impiombature, nodi e
intagliature: tutti i mestieri di bordo per conoscere
la vita lavorativa sulle navi. In laboratorio i
partecipanti proveranno a costruire una cima
con il giratoio: lo strumento che usava il cordaio.
In evidenza: i partecipanti potranno conoscere
ciò che sta dietro la costruzione di una nave e
l’importanza del suo equipaggiamento, senza il
quale non potrebbe salpare.

Scuola 
Secondaria
I grado
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Saluti dall’Oceano
Dopo la visita mirata ad alcune sale del MeM
che raccontano l’emigrazione di fine ‘800 e
primi ‘900, i ragazzi analizzeranno 10 scritti di
emigranti (lettere, diari e racconti). Dopo
averne esaminato il contenuto e lo stile,
ricostruito il contesto, lo stato d’animo e la
possibile storia di chi scriveva, compongono
collettivamente altre lettere/cartoline,
immedesimandosi negli emigranti che
partivano dall’Italia attraverso una
condivisione finale.
In evidenza: l’attività ha l’obiettivo di
stimolare la creatività espressiva degli
studenti e la loro capacità di immedesimarsi
in altri soggetti.

Italiano Anch’io 
La seconda parte del MeM -Memoria e
Migrazioni- pone l’attenzione sul fenomeno
dell’immigrazione nella società italiana, sia dal
punto di vista statistico, economico, che di
percezione personale di racconti in prima
persona. I ragazzi divisi in gruppi, potranno
interagire con dieci postazioni multimediali e
rielaborare quanto visionato con l’aiuto
dell’operatore didattico.
In evidenza: informare gli studenti sulla
situazione attuale in Italia rispetto al tema
dell’immigrazione.

Navigando con le stelle
L’orientamento in mare dal Medioevo all’età
Moderna: quali strumenti, quali tecniche e
quali astuzie!? in laboratorio la costruzione
del notturlabio.
In evidenza: il percorso darà la possibilità di
provare alcune riproduzioni di strumenti
nautici cinquecenteschi e aiuterà i ragazzi a
capire il complesso sistema che permetteva
ai marinai di conoscere l’ora nelle ore
notturne. L’attività coinvolgerà i ragazzi in
un percorso astronomico e geografico.

Approfondimento tematico: durata 1,30h;
prezzo a studente 4,00€

Vita quotidiana e alimentazione 
a bordo  
Approfondimento inerente il mondo della vita
quotidiana a bordo delle imbarcazioni tra il
1400 e il 1800. Il viaggio inizierà dalle navi di
Colombo, passando dalla galea sino alla sala
velieri e in particolare a bordo del brigantino
Anna.
In evidenza: l’attività farà scoprire la vita di
bordo con particolare attenzione ai lavori e
passatempo
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Monta e casca ..la dura vita a
bordo della galea 
Il Mar Mediterraneo ha visto per secoli
navigare flotte di galee; la vita a bordo era
sicuramente faticosa, soprattutto per galeotti,
forzati e buonavoglia. Chi erano queste figure
di bordo e chi navigava con loro? si poteva
vivere su una galea? cosa si mangiava? quali
erano gli spazi per vivere? si sale a bordo della
galeotta genovese seicentesca, dove i ragazzi
potranno provare la dura vita di bordo e
impareranno la tecnica di voga monta e casca.
In evidenza: l’attività propone di toccar con
mano la vita nella galea salendo a bordo e
provando ad immaginarsi arruolato, tra
odori, rumori e suggestioni.

Genova porta del Mediterraneo
Genova punto nevralgico del Mediterraneo:
commerci e regolamentazioni dei traffici
mercantili nel Mar Mediterraneo; l’ufficio di
Gazzaria, il Banco di San Giorgio, il conio della
moneta, i traffici consentiti esclusivamente
alle galee invece che ai velieri, questi i punti
fondamentali approfonditi lungo il percorso
museale
In evidenza: il percorso si propone di far
conoscere la storia di Genova e la sua
importanza economica nelle strategie
commerciali.

Storia della pirateria
La pirateria vista all’interno della storia della
marineria: la differenza tra pirati e corsari,
l’esistenza delle piratesse, l’intolleranza
religiosa. In quale maniera la pirateria ha
influenzato la storia delle nazioni? all’interno
delle sale i ragazzi potranno salire a bordo di
alcuni tipi di imbarcazioni utilizzate anche dai
pirati.
In evidenza: strategie piratesche: le storie
dei più importanti pirati degli ultimi cinque
secoli di storia.

Colombo e le maggiori esplorazioni
geografiche
Scopriremo l’affascinante avventura
dell’ammiraglio Colombo e la storia delle più
importanti esplorazioni geografiche. Si
affronteranno le dinamiche che portarono alla
scoperta dell’America con una
contestualizzazione del periodo storico con
cenni alle spedizioni successive dal ‘500 all’800.
In evidenza: l’attività si propone di analizzare
il contesto culturale che generò i viaggi di
esplorazioni geografiche dell’età Moderna.

Storia di uomini e navi 
dal Medioevo all’età Moderna
Pitture di marina, modelli di imbarcazione,
strumenti di navigazione, portolani ed atlanti,
un cantiere navale ligure in fase di lavoro e
molto altro. L’approfondimento mira ad
illustrare le tappe più significative e i momenti
importanti che hanno visto l’evolversi della
navigazione e della marineria a partire dal
Medioevo sino all’epoca Moderna.
In evidenza: il percorso permetterà di
conoscere le principali sale del museo, dal
piano terra al secondo piano, scoprendo gli
aspetti più curiosi e interessanti
dell’esposizione.

T/N Andrea Doria: una storia 
che rivive ogni giorno
La sala Armatori e la turbo nave Andrea Doria
saranno protagoniste di questo
approfondimento. In primo piano la storia
dell’Italia post-bellica che vuole risorgere ma
anche il disastroso incidente che portò l’Italia
sulle prime pagine di tutti i giornali. A distanza
di 60 anni il Galata racconta cosa è realmente
accaduto la notte del 26 Luglio 1956.
In evidenza: l’attività permetterà di conoscere
la grande capacità italiana di costruire opere
magnifiche ed anche la capacità e l’eroismo di
uomini che in una notte sono riusciti a
evacuare un’intera nave, utilizzando tutte le
strategie migliori per evitare una strage.
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Orrore nel mare: la navi negriere
Un terribile capitolo storico a cui il mare ha
assistito verrà narrato all’interno del
percorso espositivo partendo dalla sala
Colombo fino ad arrivare all’Ottocento
quando la tratta delle navi negriere fu bandita
per prima dalla corona inglese. Particolare
attenzione verrà data alla vita a bordo, alle
condizioni di vita dei trasportati e degli
equipaggi, soffermandosi su cosa era il
passaggio di mezzo.
In evidenza: l’Approfondimento presenta ai
ragazzi nuove terre e la colonizzazione darà
ai ragazzi un quadro completo del periodo
storico esaminato.

Tempesta in 4D
Cartografi e naturalisti: tutti a bordo dei
velieri che hanno attraversato mari e oceani
tra 1700 e il 1900. Inoltre, si conosceranno le
grandi scoperte scientifiche e l’evoluzione
della medicina grazie a studi e ricerche che
nascono proprio a bordo dei velieri.
L’avventura prosegue provando l’emozione di
una tempesta per raggiungere Capo Horn
attraverso la visione in 4D tra rollio,
beccheggio, orche, navi che affondano, vento,
acqua e molto altro ancora!
In evidenza: il percorso permetterà di
scoprire il periodo illuministico a bordo delle
navi, la voglia di conoscenza e l’importanza
del lavoro scientifico a bordo.

MeM: viaggi da migranti 
(durata 2 h)
Un percorso dedicato all’emigrazione ed
all‘immigrazione del 1900, attraverso
affascinanti ricostruzioni; i partecipanti
scopriranno come si presentava Genova nel
XIX-XX secolo agli occhi di chi salpava verso
terre lontane: i vicoli, le botteghe, la stazione
marittima, i controlli da superare. La parte
dedicata all’immigrazione moderna
comprende le testimonianze in prima persona
di chi arriva in un paese sconosciuto: le

aspettative, il lavoro, il futuro possibile e i
racconti di viaggio.
In evidenza: l’attività permetterà di creare
una connessione tra passato e presente.

Miraggio America
Un viaggio speciale mostra come si emigrava
nel 1900: i controlli da superare, il lungo
viaggio, le navi su cui si viaggiava e inoltre le
paure, le speranze di chi parte e di chi resta: il
percorso è denso di musiche, documenti
originali e cartoline.
In evidenza: attraverso il racconto di storie
reali e ricostruzioni dettagliate i
partecipanti potranno ripercorrere il viaggio
di un emigrante del 1900.

Idee in viaggio..!
Attività per parlare di migrazioni in
autonomia con la propria classe in due
momenti: lavoro in classe e visita al MeM
Memoria e Migrazioni.

Gli insegnanti prima di portare la scolaresca,
potranno scaricare i video e le istruzioni
sull’attività collegandosi al sito:  
www.memoriaemigrazioni.it 
Sezione Scuole > Lavora in Autonomia

Dopo il lavoro preliminare da fare in classe
guardando insieme agli studenti i video
indicati, si è pronti per la visita al MeM
Memorie e Migrazioni al terzo piano del
Galata Museo del Mare (in visita libera, senza
supporto dell’operatore didattico).

A spasso per il museo
(prezzo a studente: 3,50€; 
solo in combinazione con un’attività 
didattica; disponibile da ottobre a marzo)
Per chi vuole proseguire il viaggio…all’interno
del museo nelle sale che non sono state
visitate, potrà farlo con una visita consigliata
e strutturata dal Dipartimento Scientifico
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Laboratorio: 
durata 1,30h; prezzo a studente 4,50€

PROVA LA VELA
(prezzo a studente: 13,00€)
Periodo: dal 1 Marzo al 30 Ottobre; durata: 3h

Orza! Vira! Tieni il timone! 
Prova la vela!
L’attività unisce la visita di alcune sale del 
Galata - sala dei velieri e brigantino - goletta -
all’uscita in mare per due ore su
un’imbarcazione d’altura, ormeggiata di fronte
al museo e dotata di skipper professionisti. Si
consiglia abbigliamento adeguato.
In evidenza: l’uscita in mare permetterà ai
ragazzi di vivere un’esperienza altamente
formativa che consentirà loro di sperimentare
la vita a bordo di una barca a vela.

Sauro S518 
(prezzo a studente: 6,00€)
Il Sottomarino Nazario Sauro S518 è visitabile
in acqua! durante la visita si scoprono gli
strumenti di bordo dei sommergibilisti: idrofoni,
periscopi, timoni e telegrafi di macchina.
In evidenza: prima di salire a bordo vi aspetta
il Pre-show, un’area sottomarino all’interno
del museo, dove i ragazzi potranno avvicinarsi
al complesso mondo dei sottomarini
attraverso simulazioni, guide, esercitazioni e
interrogazioni dal comandante in persona.

Italiano Anch’io 
La seconda parte del MeM -Memoria e
Migrazioni- pone l’attenzione sul fenomeno
dell’immigrazione nella società italiana, sia dal
punto di vista statistico, economico, che di
percezione personale di racconti in prima
persona. I ragazzi divisi in gruppi, potranno
interagire con dieci postazioni multimediali e
rielaborare quanto visionato con l’aiuto
dell’operatore didattico.
In evidenza: informare gli studenti sulla
situazione attuale in Italia rispetto al tema
dell’immigrazione.

Scuola 
Secondaria
II grado
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Approfondimento tematico: durata 1,30h;
prezzo a studente 4,00€

Vita quotidiana a bordo 
delle imbarcazioni
Approfondimento inerente il mondo della vita
quotidiana a bordo delle imbarcazioni tra il 1400
e il 1800. Il viaggio inizierà dalle navi di Colombo,
passando dalla galea sino alla sala velieri e in
particolare a bordo del brigantino Anna.
In evidenza: l’attività farà scoprire la vita di
bordo, con particolare attenzione ai lavori
ed ai passatempo.

Colombo e le maggiori esplorazioni
geografiche
Scopriremo l’affascinante avventura
dell’ammiraglio Colombo e la storia delle più
importanti esplorazioni geografiche. Si
affronteranno le dinamiche che portarono
alla scoperta dell’America con una
contestualizzazione del periodo storico con
cenni alle spedizioni successive dal ‘500 all’800.
In evidenza: l’attività si propone di analizzare
il contesto culturale che generò i viaggi di
esplorazioni geografiche dell’età Moderna.

Storia di uomini e navi dal 
Medioevo all’età Moderna
Pitture di marina, modelli di imbarcazione,
strumenti di navigazione, portolani ed atlanti,
un cantiere navale ligure in fase di lavoro e
molto ancora. L’approfondimento mira ad
illustrare le tappe più significative e i
momenti importanti che hanno visto
l’evolversi della navigazione e della marineria
a partire dal Medioevo sino all’epoca Moderna
In evidenza: il percorso permetterà di
conoscere le principali sale del museo, dal
piano terra al secondo piano, scoprendo gli
aspetti più curiosi e interessanti
dell’esposizione.
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T/N Andrea Doria: una storia che
rivive ogni giorno
La sala Armatori e la turbo nave Andrea Doria
saranno protagoniste di questo
approfondimento. In primo piano la storia
dell’Italia post-bellica che vuole risorgere ma
anche il disastroso incidente che portò l’Italia
sulle prime pagine di tutti i giornali. A distanza
di 60 anni il Galata racconta cosa è realmente
accaduto la notte del 26 Luglio 1956.
In evidenza: l’attività permetterà di
conoscere la grande capacità italiana di
costruire opere magnifiche ed anche la
capacità e l’eroismo di uomini che in una
notte sono riusciti a evacuare un’intera nave,
utilizzando tutte le strategie migliori per
evitare una strage.

Tempesta in 4D
Cartografi e naturalisti: tutti a bordo dei velieri
che hanno attraversato mari e oceani tra 1700
e il 1900. Inoltre, si conosceranno le grandi
scoperte scientifiche e l’evoluzione della
medicina grazie a studi e ricerche che nascono
proprio a bordo dei velieri. L’avventura prosegue
provando l’emozione di una tempesta per
raggiungere Capo Horn attraverso la visione in
4D tra rollio, beccheggio, orche, navi che
affondano, vento, acqua e molto altro ancora!
In evidenza: il percorso permetterà di
scoprire il periodo illuministico a bordo delle
navi, la voglia di conoscenza e l’importanza
del lavoro scientifico a bordo.

MeM: viaggi da migranti 
(durata 2 h)
Un percorso dedicato all’emigrazione ed
all‘immigrazione del 1900, attraverso
affascinanti ricostruzioni; i partecipanti
scopriranno come si presentava Genova nel
XIX-XX secolo agli occhi di chi salpava verso
terre lontane: i vicoli, le botteghe, la stazione
marittima, i controlli da superare. La parte
dedicata all’immigrazione moderna comprende
le testimonianze in prima persona di chi arriva

in un paese sconosciuto: le aspettative, il
lavoro, il futuro possibile e i racconti di viaggio.
In evidenza: l’attività permetterà di creare
una connessione tra passato e presente.

Idee in viaggio..!
Attività per parlare di migrazioni in
autonomia con la propria classe in due
momenti: lavoro in classe e visita al MeM
Memoria e Migrazioni.

Gli insegnanti prima di portare la scolaresca,
potranno scaricare i video e le istruzioni
sull’attività collegandosi al sito:  
www.memoriaemigrazioni.it 
Sezione Scuole > Lavora in Autonomia

Dopo il lavoro preliminare da fare in classe
guardando insieme agli studenti i video
indicati, si è pronti per la visita al MeM
Memorie e Migrazioni al terzo piano del Galata
Museo del Mare (in visita libera, senza
supporto dell’operatore didattico).

Miraggio America
Un viaggio speciale mostra come si emigrava
nel 1900: i controlli da superare, il lungo
viaggio, le navi su cui si viaggiava e inoltre le
paure, le speranze di chi parte e di chi resta: il
percorso è ricco di musiche, documenti
originali e cartoline.
In evidenza: attraverso il racconto di storie
reali e ricostruzioni dettagliate i partecipanti
potranno ripercorrere il viaggio di un
emigrante del 1900.

A spasso per il museo
(prezzo a studente: 3,50€; 
solo in combinazione con un’attività 
didattica; disponibile da ottobre a marzo)
Per chi vuole proseguire il viaggio…all’interno
del museo nelle sale che non sono state
visitate, potrà farlo con una visita consigliata
e strutturata dal Dipartimento Scientifico
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